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ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO ALLA
VIA ARMANDO DIAZ n.113-115
EX MATTATOIO COMUNALE
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’IMMOBILE E GIUDIZIO DI VALORE
Poiché è intento dell’Amministrazione Comunale procedere all’alienazione dell’immobile di proprietà
comunale indicato in oggetto, il Settore Ragioneria, Fiscalità Locale e Patrimonio ha proceduto alla
redazione della relazione descrittiva, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso il
Settore (art. 58, comma 1, legge 133/2008), e per quanto è stato possibile accertare e rilevare secondo
gli elementi forniti dagli altri Settori.
GENERALITÀ, DATI CATASTALI E UBICAZIONE DELL’IMMOBILE.
L’immobile oggetto della presente relazione, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, risulta
censito presso ex L’Agenzia del territorio/Agenzia delle Entrate/Catasto Fabbricati al foglio 12 con le
seguenti indicazioni:
P.lla 273, categoria D/8, Via Armando Diaz n. 63, piano T., rendita Euro 1.906,76;
L’immobile in origine gestito da un Consorzio Veterinario, presumibilmente venne edificato per essere
destinato a Mattatoio moltissimi anni fa e prima del 1953, unica data certa reperita in archivio
Comunale, così come viene dichiarato in una relazione dell’ing. Mario Miranda con la tecnica e i
materiali dell’epoca e vennero sostituite le tettoie con solai in latero-cemento. Dalle visure catastali
non è rilevabile l’anno di costruzione, la superficie complessiva del lotto e l’area coperta dal fabbricato
e, nemmeno quella pertinenziale. Lo stesso ingegnere dichiarava che l’immobile occupava circa mq
500.

Già in uso al Corpo Forestale dello Stato

già in uso all’Associazione Mamme Vulcaniche
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Attraverso l’ausilio degli elaborati grafici, stralcio di mappa catastale, aerofotogrammetrico e ortofoto,
si e potuto constatare che l’area oggetto di questa relazione è ubicata in zona semi-periferica lungo la
strada Armando Diaz che conduce alla Via Passanti.
Pertanto dal punto di vista viario risulta essere ben servita e collegata.
Inoltre il Comune Boscoreale risulta essere adeguatamente servito dai mezzi di trasporto pubblico
sull’asse Torre Annunziata-Pompei-Poggiomarino -Terzigno- San Giuseppe Vesuviano - Nola e Scafati.
L’immobile è prospiciente su una via di fuga così come risulta dal piano di protezione civile approvato
il 23/11/2000 con delibera di Commissione Straordinaria n. 293.
Per quanto concerne le strutture, Boscoreale è dotata di tutti i servizi di prima necessità (esercizi
commerciali, bar, etc.) e delle principali attrezzature di carattere sociale.
Tutto l’ambito urbano di detta località dal punto di vista della morfologia si presenta prevalentemente
pianeggiante.

Stralcio Catastale f.12 part. 273

Estratto Catastale F.12 part.273

Visura Sisters foglio 12 Part. 273

Stralcio Aerofotogrammetrico anno 1998

Inquadramento Aerofotogrammetrico 1998

Stralcio Stradario

Stralcio Ortofoto
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COERENZE-CONFINI
L’immobile di cui trattasi confina nel suo complesso, procedendo da nord in senso orario, con i
seguenti mappali:
- Nord: fg 12 p.lla 766;
- Est: fg 12 p.lla 263;
- Sud: viabilità pubblica Strada di collegamento Armando Diaz;
- Ovest: fg 12 p.lla 471;
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELL’AREA OGGETTO DI STIMA E DEGLI IMMOBILI IVI
ESISTENTI
L’immobile insistente sull’area è stato edificato dall’amministrazione comunale per essere utilizzato
come macello comunale.
Complessivamente le caratteristiche dimensionali del costruito sono riportate negli elaborati allegati
alla presente.
Ad oggi l’immobile si presenta in discrete condizioni di conservazione, come si può rilevare dalla
documentazione fotografica allegata.
Dal punto di vista strutturale esso è costituito in parte da muratura e in parte da strutture in c.a.
Per la specificità dell’immobile si rimanda agli atti depositati presso i Settori Tecnici di questo Comune.

Foto dei Luoghi
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DESTINAZIONE URBANISTICA
La proprietà immobiliare di cui trattasi ricade su un’area classificata dal previgente Piano Regolatore
Generale del Comune di Boscoreale (approvato con D.P.G.R. in data 28/05/83 col n. 4569 e tuttora
vigente) come Agricola zona “E”.
Per la Zona “E” agricola, così come si rileva dal Certificato di Destinazione Urbanista (allegato),
rilasciato in data 27 gennaio 2017, per essa il P.R.G. prevede la seguente normativa:
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale (legge n. 153 del 09.05.1975 art. 12) è consentito:
Per uso abitativo indice di fabbricabilità 0,03 mc/mq;
Per l’esclusiva realizzazione dei locali strettamente necessari alla conduzione del fondo e al ricovero
del bestiame è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria aggiuntivo di 0,02 mc/mq;
Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad
un massimo del 20% della cubatura esistente purché esse siano direttamente utilizzate per la
conduzione del fondo ed opportunamente documentate;
Per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli l’indice di fabbricabilità per uso abitativo è ridotto a
0,01 mc/mq senza aggiunta di pertinenze;
altezza massima ml. 7,50;
numero dei piani fuori terra n. 2;
distanze dai confini ml. 10;
distanza dai fabbricati ml.20, non è consentita l’aderenza;
distanza dalla strada secondo D.M. 01.04.1968;
Detta area è sottoposta ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. codice dei beni culturali e
del paesaggio ai sensi dell’art.10 della legge n. 137 del 06.07.2002 e ricadente all’interno del perimetro
del vigente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi della Legge 431/85 (ex D.lgs. 490/99 titolo
II) approvato con D.M. del 04.07.2002, in Zona RUA (recupero urbanistico edilizio e restauro paesistico
ambientale);
Detta area non è stata attraversata dal fuoco ai sensi del D.L. 332 del 30.08.93 convertito dalla legge
428/93;
Il territorio Comunale, con Deliberazione di G.R. n. 5447 del 07.11.2002 (pubblicata sul B.U.R.C. 56/02)
ha avuto classificazione sismica 2 (Media sismicità). In conseguenza dell’Ordinanza Presidente
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, “primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
simica” il territorio comunale ricade nella “Zona 2” Categoria II;
Ai sensi della legge regionale n. 21 del 10.12.2003, il territorio comunale rientra nella zona rossa ad
alto rischio della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana del dipartimento della
protezione civile, in cui vige il divieto dell’incremento dell’edificazione a scopo residenziale;
Detta area non è interessata da pericolosità da dissesto di versante né da pericolosità idraulica di cui
al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno;
Detta area nel Piano Territoriale di Coordinamento Città Metropolitana di Napoli, adottato con
deliberazione n. 25 del 29/01/2016 dal Sindaco Metropolitano, ricade in aree agricole di particolare
rilevanza paesaggistica art.47.
Per maggiori specificità si rimanda agli atti depositati presso i Settori Tecnici di questo Ente.
Detta area nel P.U.C. approvato con delibera di C.C. n. 157 del 06/08/2019 ricade in Zona B1
insediamenti urbani consolidati di recupero urbanistico e risanamento edilizio.
Per le specificità Tecniche si rimanda alle NTA (P.R.G. e P.U.C.), alla legislazione Statale e Regionale e,
agli atti depositati presso i Settori Tecnici di questo Comune.

PRG (PRI) con evidenziato oggetto di vendita

Estratto da PRG( PRI)
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INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E/O PAESISTICO DELL’AREA
In relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici , si evidenzia che l’immobile non è interessato
da vincoli diretti, risulta invece interessato da un vincolo indiretto ai sensi ex lege 1497 e ex Lege
Galasso- “Piano Territoriale Paesistico dei comuni vesuviani”, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 e s.m.i, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, e ricadente all’interno del perimetro del vigente Piano Territoriale Paesistico, redatto ai sensi
della legge 431/85 (ex D.L.vo 490/99 titolo II) approvato con D.M. del 04/07/2002 in zona R.U.A (aree
urbanizzate di elevato valore paesistico da sottoporre a recupero urbanistico-edilizio e a restauro
paesistico ambientale).
Stralcio dal piano territoriale Paesistico che si riporta integralmente:
Art. 13 – Zona R.U.A.
1 - Descrizione dei confini
Vasta area dell’abitato di Torre Annunziata saldato a nord con l’insediamento pedemontano dei Comuni di
Trecase, Boscotrecase e Boscoreale.
Area a confine d’ambito sulla S.S. n. 268, dal Cimitero di Pompei a quello di Boscoreale.
2 - Norme di Tutela
La zona individuata all’interno del perimetro del Piano Territoriale Paesistico con il termine R.U.A. è sottoposta
alle norme di tutela per il recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale.
3 - Divieti e limitazioni
In essa, Zona RUA, è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, con le esclusioni di
cui ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo; è vietata la coltivazione delle cave esistenti in zona.
È vietato il taglio e l’espianto di alberi di alto fusto; le essenze da espiantare a causa di affezioni fitopatologi che
devono essere sostituite con le stesse essenze se non estranee al contesto paesistico colturale.
La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di sicurezza va comunicata, per l’autorizzazione,
agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. E’ fatta eccezione per i tagli e gli espianti strettamente necessari per gli
scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti Soprintendenze.
4 - Interventi ammissibili Zona RUA
Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostruzione del verde secondo
l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico-evolutivi e delle potenzialità della
vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione di opere di difesa del suolo. Interventi finalizzati alla
riqualificazione dell’aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono
prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine e sedili, muretti e spartitraffico,
aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri
costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali.
5 - Attrezzature Pubbliche Zona RUA
Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici
esistenti di proprietà comunale da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche per il rispetto degli
standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Qualora detti immobili non risultino idonei alla
destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi
da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica rispetto dei punti di
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vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieti di terrazzamenti). L’altezza degli edifici di nuova
costruzione non potrà superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potrà superare i
10 metri.
Sono consentite le opere di sistemazione delle aree e le infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da
realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore.
6 - Recupero Edilizio Zona RUA
Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di
ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall’art. 7 punto 6 e art. 9 lettera
a) della presente normativa, interventi per l’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative.
Eventuali ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario delle predette unità abitative, non dovranno superare
il limite massimo del 20% (venti per cento) della superficie residenziale esistente e potranno essere concessi una
sola volta per la stessa unità abitativa. Pertanto la concessione ad edificare va trascritta alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari.
I volumi derivanti da detti ampliamenti dovranno, in ogni caso, tener conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto
dei punti di vista panoramici, della morfologia del terreno). L’altezza dei nuovi volumi non potrà eccedere rispetto
a quella degli edifici al contorno.
Per gli edifici di valore storico-artistico e ambientale - paesistico nonché per quelli di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 1
della legge 1497/39 non può prevedersi adeguamento che comporti ampliamento volumetrico.
Per le aree ricadenti nella zona disciplinata dal presente articolo (R.U.A.) ed esterne ai perimetri dei centri storici
e dei nuclei e complessi rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di
cui all’art. 5 punto 2 della presente normativa, i Comuni potranno redigere appositi piani particolareggiati
finalizzati al recupero e alla qualificazione paesistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della
volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli adempimenti per l’adeguamento di cui ai precedenti commi del
presente punto 6, secondo le categorie degli interventi di recupero di cui all’art. 7 della presente normativa.
L’altezza di eventuali edifici di nuova costruzione non dovrà superare quella media degli edifici al contorno.
Nelle more dell’approvazione di detti piani particolareggiati sul patrimonio edilizio esistente potranno effettuarsi
interventi di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell’art. 7 della presente normativa.
Per la specificità si rimanda agli atti depositati presso i Settori Tecnici di questo Comune.

Allegato G

COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”

SETTORE RAGIONERIA, FISCALITÀ LOCALE E PATRIMONIO
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
Il piano ha individuato in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell’ambiente e alla
prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo
stato delle conoscenze, aree con diversi gradi di pericolosità idraulica.
L’Autorità di Bacino del Sarno ha perimetrato le aree soggette a rischio idrogeologico suddivise in aree
soggette a pericolosità idraulica, aree soggette a pericolosità da frana e, per entrambe, le relative aree
a rischio.
Come dall’ultima riperimetrazione approvata dell’Autorità di Bacino del Sarno l’area in esame risulta
classificata a rischio Idraulico R1 e a pericolosità idraulica moderata.
Pertanto la stessa non è interessata da pericolosità da dissesto di versante né da pericolosità idraulica
di cui al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno.
Per le specificità si rimanda alle NTA dalla stessa autorità emanate e agli atti depositati presso i
Settori Tecnici di questo Comune.

Piano Assetto Idrogeologico Autorità Bacino del Sarno
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PREMESSA SUL CRITERIO DI STIMA
L’inserimento dell’immobile già nel piano delle alienazioni 2017/2019, approvato con delibera di C.C.
n. 69 del 28 novembre 2016, ne ha determinato la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile.
GIUDIZIO DI VALORE
Il valore di mercato del bene è stato determinato, con nota prot. 23247 del 10/10/2016, dal
Caposettore Urbanistica pro-tempore, attraverso la consultazione dei dati pubblicati sul sito internet
dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
La suddetta nota viene allegata alla presente relazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Pertanto, in ossequio a quanto determinato dal Caposettore Urbanistica, il prezzo base di vendita
dell’immobile in oggetto è stato inizialmente fissato in €. 345.700,00 (euro
trecentoquarantacimilasettecentoeuro).
L’attuale prezzo a base d’asta è pari ad €. 241.990,00 (duecentoquarantunomilanovecentonovanta)
determinato decurtando del 30% il valore di mercato stimato in €. 345.700,00, tenuto conto
dei precedenti avvisi risultati deserti.
COSTI DA SOSTENERE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA COMPRAVENDITA
A norma di quanto stabilito dall’art. 4, comma 8 del “Regolamento per l’alienazione del patrimonio
immobiliare”, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 07/06/2016, il valore determinato in perizia
costituisce il prezzo di vendita a base d’asta.
Saranno a spese e a cura della ditta acquirente:
 A.P.E. (attestato di prestazione energetica);
 oneri per eventuali sistemazioni e/o variazioni catastali;
 conformità degli impianti;
 agibilità;
 ogni altro documento sia Tecnico che Amministrativo necessario per la stipula dell’atto di
compravendita.
L’ immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
attualmente, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e
non apparenti, pertinenze e accessori.
Alla ditta acquirente sono gravati i costi summenzionati e quelli derivanti dall’atto di compravendita
e della relativa registrazione, nonché i costi relativi all’applicazione dell’onere relativo al cambio d’uso
e trasformazione fisica dell’immobile, secondo gli usi consentiti dallo strumento urbanistico, ai sensi e
per gli effetti della normativa di legge vigente.
Il Caposettore ragioneria, fiscalità locale e patrimonio
Dr. Francesco Paolo Martellaro
f.to

Stralcio

